
 

Città di Ginosa 
Provincia di Taranto 

 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 
 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI 

COMUNALI DI OPERATORI ECONOMICI, FARMACIE, PARAFARMACIE DISPONIBILI VENDERE AL COMUNE 

DI GINOSA PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA E AD ACCETTARE I BUONI SPESA PER 

ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 

 
 

x Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 

emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020; 

x Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

x Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

x Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

x Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”; 

x Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 

contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di 

tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al 

medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, 

punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 

x Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato 

modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020; 



x Considerato che in ragione delle disposizioni, sin qui emanate, che hanno comportato la sospensione 

di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata la 

platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima 

necessità; 

x Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, 

in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza 

COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene 

disposta la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore 

dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi 

alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul 

proprio sito istituzionale; 

x Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai sensi  

di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di ciascun 

Comune; 

x Ritenuto, quindi, dover provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione degli elenchi degli 

operatori economici, farmacie e parafarmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa di cui 

 all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile; 
 
 

 

Tutto ciò premesso si invitano i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco comunale degli operatori 

economici, delle farmacie e delle parafarmacie disponibili ad ACCETTARE I BUONI  SPESA PER ACQUISTO DI  

PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ da parte di nuclei familiari in difficoltà, a fornire la 

propria adesione attraverso apposita manifestazione di interesse da inviare, in carta semplice, o allegando il 

fac simile allegato, al seguente    indirizzo    email: ginosa.andratuttobene.gmail.com,    a partire dalla data 

odierna ed entro le   ore 12.00 del giorno 09/04/2020 (Prima Finestra). 

 
 

Si precisa che potranno aderire solo gli operatori economici che hanno sede legale e operativa  nel territorio 

del Comune di Ginosa e che sono abilitati alla produzione e vendita nonché al commercio al dettaglio di 

generi alimentari e non alimentari nonché le farmacie e parafarmacie; gli stessi possono richiedere 

l’inserimento negli elenchi aperti, sottoscrivendo per adesione anche lo schema di manifestazione di 

interesse pubblicato sul sito istituzionale del comune di Ginosa. 

La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni: 

x Ragione Sociale; 

x Indirizzo e recapiti telefonici; 

x Partita IVA; 



x Orari di apertura; 

x Eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna a domicilio della spesa 

effettuata senza oneri aggiuntivi; 

 

x  Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni spesa né in riferimento ad 

 un importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione 

percentuale; 

 

x Eventuale disponibilità a costituire e riconoscere, in aggiunta al valore nominale del buono spesa, 

un fondo di solidarietà, sotto forma di donazione, pari ad almeno il 5% del valore del buono  

stesso o ad applicare uno sconto tra il 10% e il 20% così come indicato nel decreto; 

 
 L’importo reso disponibile sul buono spesa o altro supporto equivalente, potrà essere utilizzato solo ed 

 esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o generi di prima necessità (escludendo gli alcolici) 

come da prescrizioni del decreto vigente.  

A tal fine ciascun operatore inserito negli elenchi comunali, in sede di rendicontazione, dovrà prestare 

idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati per i buoni sono relativi alla vendita esclusiva di 

generi alimentari. 

 
Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i competenti uffici comunali 

provvederanno all’immediata analisi delle richieste pervenute ed all’elaborazione dei presenti elenchi che 

saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e diffusi attraverso i canali di informazione entro il 

10/04/2020. 

A) Operatori economici produttori e vendita prodotti alimentari 

B) Operatori economici produttori e vendita prodotti non alimentari di prima necessità 

C) Farmacie e Parafarmacie 

Si precisa che l’operatore verrà iscritto e dunque potrà scegliere di essere iscritto ad uno  soltanto degli 

elenchi sopra citati. 

L’operatore dovrà presentare al Comune di GINOSA tutta la documentazione giustificativa relativa alla 

spesa totale con periodicità mensile, effettuata da ciascun beneficiario, corredata dalla relativa fattura 

o documento contabile equivalente. 

 
 L’ufficio servizi sociali provvederà a formare l’elenco degli operatori e sottoscriverà con ciascuno di essi una 

convenzione che disciplina la rendicontazione ed il pagamento del valore buono spesa alimentare (o altro 

supporto equivalente) e le modalità di regolamentazione della compravendita con il Comune di Ginosa. 



All’atto della sottoscrizione della convenzione, gli operatori economici dichiarano: 
 

a. di essere in regola con le norme sull’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale; 

b. di non aver riportato condanne per reati di criminalità organizzata o sostegno alla criminalità 

organizzata, truffa allo Stato, e frode alimentare o sanitaria di cui agli artt. 439, 440, 442, 444 e 515 

del codice penale 

 
Al fine di attuare tempestivamente le misure di sostegno, nelle more di individuare soluzioni più efficaci anche 

sul piano della rendicontazione e non contraffazione, i buoni spesa sono rappresentati da “buoni 

cartacei/voucher”, rilasciati dall’ufficio servizi sociali, del valore nominale di € 50,00 Iva inclusa , di € 20,00 Iva 

inclusa e di € 10.00 Iva Inclusa distribuiti dall’ufficio servizi sociali, anche attraverso l’ufficio di protezione 

civile. 

 

L’esercente all’atto della negoziazione rilascia all’acquirente lo scontrino con la dicitura “corrispettivo non 

incassato” e trattiene il buono spesa. A cadenza mensile, l’operatore trasmette all’ufficio servizi sociali la 

richiesta di pagamento dei buoni cartacei acquisiti, emettendo la fattura elettronica per un importo pari al 

valore dei buoni rendicontati con l’indicazione del codice univoco 5ULXQL, e consegnando all’ufficio servizi 

sociali, una distinta analitica con allegati i buoni cartacei oggetto di fatturazione, da inviare a mezzo pec. 

 

In tale caso, la fattura non deve recare il CIG, esulando la procedura dal campo di applicazione della legge n. 

136/2010 e succ., trattandosi della concessione di un contributo ai beneficiari, di cui il buono cartaceo 

rappresenta il valore economico e la legittimazione alla sua libera negoziazione, con il solo limite della 

spendibilità    in    uno     degli     esercizi     commerciali     inseriti     nell’elenco     formato     dal     Comune;     

Il buono spesa (o altro supporto equivalente) sono incedibili, non sono utilizzabili come denaro contante e 

non danno diritto a resto in contanti. L’utilizzo di tali buoni spesa comporta l’obbligo per il fruitore di 

 regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del buono ed il prezzo dei beni 

acquistati. 

 



Trattamento dei Dati Personali 

I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del Regolamento Generale Europeo 

2016/679, ai soli fini della procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui all’oggetto del 

presente avviso 

 
 

N.B.: La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso non  è vincolante 

per l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e pubblicazione  degli  elenchi  

comunali in parola. 

 
 

  ,    
 
 

 
IL SINDACO 

VITO PARISI 

6 aprile 2020Ginosa


